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RIVOLUZIONARIO 1 J
o scontro finale tra
valny e dimir Putineiniz a

COME MANDEI ,A 
adesso, alla fine del Navalny Day,
in cui migliaia di persone hanno

ANNAZAFESOVA seguito online il suo arresto. -P17

IL COMMENTO

Il Nelson Mandela russo
scrive la storia in diretta social

o scontro finale tra Ale-
xey Navalny e Vladi-

 J mir Putin inizia ades-
so, alla fine del Naval-

ny Day, in cui centinaia di mi-
gliaia di persone hanno segui-
to online il suo arresto dopo
l'atterraggio a Mosca. Partito
cinque mesi fa dalla Russia in
coma, chiuso in un box della
rianimazione, dieci minuti do-
po essere tornato in patria è
stato consacrato definitiva-
mente il Nelson Mandela rus-
so, con organizzazioni interna-
zionali e governi di mezzo
mondo che lo hanno proclama-
to prigioniero di coscienza e
ne esigono la scarcerazione.
Non poteva andare diversa-
mente. Il Cremlino non poteva
diventare all'improvviso abile

ANNAZAFESOVA

nel gestire il dissenso, dopo
vent'anni in cui l'intimidazio-
ne e l'intolleranza erano stati
tra i principali strumenti di po-
tere. Navalny non poteva ri-
nunciare al suo ruolo di rivolu-
zionario: se fosse rimasto al si-
curo nel suo esilio in Germa-
nia, la caduta del regime sareb-
be stata merito di altri. Entram-
bi hanno alzato la posta: il go-
verno russo ha martellato l'op-
positore con accuse, minacce,
inchieste e sequestri, Navalny
ha ridicolizzati i servizi russi te-
lefonando a uno dei suoi assas-
sini e poi acquistando ilbigliet-
to per Mosca. Ma se Putin ha
tentato fino all'ultimo di fer-
mare il rientro del suo nemico,
Navalny ha cercato lo scontro:
se fosse rientrato senza ostaco-

li avrebbe mostrato di essere
temuto, in caso di arresto sa-
rebbe diventato un martire.
Un rischio enorme, che ha

spinto perfino molti suoi criti-
ci ad applaudire il suo corag-
gio, e quello della moglie Yu-
lia. Il sacrificio in diretta ha pa-
gato. La reazione di panico del
Cremlino, tra un aeroporto
riempito di poliziotti e il dirot-
tamento all'ultimo momento
dell'aereo, ha mostrato tutta
la fragilità di un regime che ha
avuto paura di una folla tutto
sommato non oceanica venu-
ta ad accogliere Navalny, e il
suo fermo alla frontiera — sen-
za avvocato, su un'accusa mon-
tata e con un mandato di cattu-
ra retrodatato — non solo crea
a Putin nuovi guai, ma appan-

na la sua immagine di autocra-
te forte ed efficiente.

Il contrasto tra i poliziotti im-
barazzati venuti ad arrestare
Navalny e la folla all'aeroporto
che gridava il suo nome in fac-
cia alle teste di cuoio indica chia-
ramente chi conduce il gioco,
forte anche di un dominio dei
mezzi di comunicazione moder-
ni che ridicolizza gli avversari
in diretta globale. Una vittoria
morale che Navalny può paga-
re carissimo: il suo avvelena-
mento ha già mostrato che il
Cremlino non si fermerà davan-
ti a nulla. Oraè di fatto un ostag-
gio, sequestrato in un luogo sco-
nosciuto. Ma qualunque cosa il
regime potrà fargli non potrà
che ritorcersi contro Putin. —
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